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D.R. n. 319         Teramo, 18/06/2015 

 

 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  l’art. 2 del DM 23/10/2003; 

VISTE  le risorse finanziarie disponibili nelle assegnazioni ministeriali relative al periodo 

2004-2010; 

CONSIDERATA la necessità di disporre di unità di collaborazione studentesca per le attività i

 inerenti le Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina Veterinaria prevalentemente e 

rispettivamente nell’ambito del tutorato e dell’ accoglienza presso le strutture 

medico-veterinarie; 

SENTITI  i Presidi delle suddette Facoltà; 

CONSIDERATA  l’opportunità di far fronte alla predetta necessità; 

  

 

DECRETA 

Art.1. 

1. È indetto per l’anno accademico 2014/2015 un bando per l’attribuzione di n. 14  compensi, 

dell’importo di € 1.613,44 (comprensivo della quota INPS a carico dell’Ente ai sensi dell’art. 2 del 

citato D.M. 23/10/2003) per le attività di cui all’art. 2 del DM 23/10/2003 per gli  studenti iscritti 

alle lauree magistrali a ciclo unico attivate presso questo Ateneo; . 

 

Art.2. 

1. Le collaborazioni saranno svolte  presso le Facoltà di Giurisprudenza e Medicina Veterinaria 

sotto la supervisione dei rispettivi Uffici di Presidenza.  

 

 

Art.3 

1. I compensi di cui all’art. 1 sono i ripartiti tra gli iscritti delle suddette Facoltà nel modo seguente: 

n. 7 facoltà di giurisprudenza  

n. 7 facoltà di medicina veterinaria 

Art.4 

1. Possono presentare domanda gli studenti delle lauree magistrali a ciclo unico iscritti dal 2° anno 

al 1° anno fuori corso dell’ultimo anno del corso legale degli studi con riferimento alla prima 

immatricolazione all’Università di Teramo e, per i trasferiti, alla prima immatricolazione 

all’Università di provenienza. 

2. Non possono presentare domanda: 

- gli studenti che non hanno effettuato l’iscrizione all’a.a. 2014/2015; 

- gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse obbligatorie; 

- gli studenti in possesso di un diploma di laurea di livello pari o superiore rispetto a quello per il 

quale concorrono. 

 

3. Nella domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Teramo, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere indicati: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) l’anno e il corso di laurea magistrale a ciclo unico al quale risultano regolarmente iscritti, il 

numero di matricola; 
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c) l’anno accademico di prima immatricolazione all’Università di Teramo e per i trasferiti anche 

l’anno di prima immatricolazione all’Università di provenienza; 

d) esami sostenuti, crediti acquisiti e votazioni con l’indicazione della data (è possibile scaricare dal 

proprio profilo, sezione carriera online, l’autocertificazione degli esami); 

e) residenza e recapito telefonico, eventuale domicilio a Teramo e relativo recapito telefonico; 

f) dichiarazione del reddito equivalente risultante dalla dichiarazione ISEE o ISEU. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente bando.  

. 

5. La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio Coordinamento Servizi agli studenti entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente bando o, in alternativa, potrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, 

nel qual caso farà fede la data del timbro postale d’invio.  

 

Art. 5 

1.Per la redazione delle  graduatorie, distinte per corso di laurea, potrà essere nominata, con 

provvedimento del Rettore, una Commissioni. Le predette graduatorie saranno formulate prendendo 

in considerazione: 

la percentuale più elevata scaturente dal rapporto tra il numero dei crediti acquisiti alla data di 

presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni 

precedenti con riferimento alla prima immatricolazione all’Università di Teramo e, per i trasferiti, 

alla prima immatricolazione all’Università di provenienza. 

2.. A parità delle percentuali di cui al comma 1, la preferenza verrà accordata allo studente che ha il 

reddito equivalente ISEE/ISEU più basso. 

3. Entro il termine di quindici giorni successivi alla data di prima affissione delle graduatorie, può 

essere presentata domanda motivata di riesame della propria posizione nell’ordine della graduatoria. 

. 

Art. 6 

1. La prestazione richiesta allo studente, che non può superare le 200 ore annue, comporta un 

corrispettivo di € 1.613,44 (comprensivo della quota INPS a carico dell’Ente ai sensi dell’art. 2 del 

citato D.M. 23/10/2003). 

2. L’erogazione del compenso è subordinata alla presentazione della relazione da parte del 

responsabile della struttura presso cui lo studente ha prestato la propria attività. 

 

 

Art.7 

1. Gli assegni sono incompatibili con altre borse di studio percepite per lo stesso anno accademico  

ad eccezione di quelle erogate dalla Regione di cui all’art.8 della legge 390/91. 

 

Art.8 

1. Ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Dott. Massimiliano Pettinicchio mpettinicchio@unite.it – Tel. 0861266278 – 

Coordinamento Servizi agli studenti – Via Renato Balzarini, 1 – Campus Coste Sant’Agostino – 

64100 Teramo. 

 

Fto Il Pro-Rettore Vicario  

Prof. Dino Mastrocola 
 
Data pubblicazione  
22/06/2015 
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Teramo,               DOMANDA N. ……… 

  

    

    

  Al Magnifico Rettore 

           S E D E 

Il sottoscritto: 

 cognome:______________________________  nome___________________________________ 

  

nato a     __________________________________       prov. _______    il __________________ 

  

codice fiscale __________________________________________________________________ 

  

ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevole inoltre delle sanzioni penali di cui all’art.76 del suddetto  

D.P.R. per le dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA: 

 

 di essere iscritto per l’a.a. 2014/2015n al ________anno del corso di  laurea magistrale a ciclo unico in  

  

__________________________________________________matr. n.______________________ 

 

  che l’anno accademico di prima  immatricolazione all’Università  di Teramo è il seguente ____ / _____ 

per i trasferiti: che l’anno accademico di prima immatricolazioneall’Università  di provenienza è il seguente  

__________ / _______,   

 di essere residente a __________________________________________________(_______), 

  

via ___________________________________,  tel. ___________________________________ 

  

con domicilio a  Teramo ______________________________________ tel  _______________ 
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CHIEDE INOLTRE 

di partecipare all’ammissione del bando per l’attribuzione di n. 14  compensi, dell’importo di € 1.613,44 

(comprensivo della quota INPS a carico dell’Ente ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. 23/10/2003) per le 

attività di cui all’art. 2 del DM 23/10/2003 per gli  studenti iscritti alle lauree magistrali a ciclo unico 

attivate presso questo Ateneo emanato con D.R. n.  

  

       

 \       

 Allega: 

 
-  autocertificazione ai sensi del dpr445/2000 con esami sostenuti scaricato da carriera 

online del proprio profilo di ateneo (laddove non sia completo è possibile aggiungere gli 
esami mancanti a penna); 

-  Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  
-  Copia o originale dichiarazione reddito ISEE/ISEU. 
 
 
 
       

firma________________________ 
 


